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Lecce,  15 gennaio 2018                    

                                  

 

                                                             Ai Docenti 

            Al sito Web dell’Istituto 

                          SEDE DI LECCE E DI SQUINZANO 

 

 
OGGETTO: Organizzazione e avvio dei corsi linguistici CLIL di cui all’art. 36 del D.M.851/2017, 

riservati a docenti di scuola secondaria di II grado (Istituti tecnici e Licei). Rilevazione bisogni 

formativi docenti di DNL con competenza linguistica in ingresso pari o superiore al livello B1, B1+, 

B2, B2+ del QCER. 

 

 

    Ad integrazione della circolare n.11/18 del  12 gennaio 2018, con riferimento all’art. 36 del D.M. 

851/2017, al Decreto del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione – Direzione Generale per il personale scolastico AOODPIT/1225 del 21.11.2017 e alla nota 

AOODGPER/49851del 21.11.2017 (All.1), si comunica che, al fine di organizzare e avviare n. quattro (4) 

corsi linguistici CLIL su scala regionale, l’USR Puglia intende procedere, in via preliminare, alla rilevazione 

dei reali bisogni formativi dei docenti di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la 

metodologia CLIL. 

Si fa presente che i destinatari dei quattro corsi linguistici in argomento sono, in via prioritaria, i docenti con 

contratto a tempo indeterminato che possiedono una competenza linguistica in lingua inglese pari o 

superiore al livello B1, B1+, B2, B2+ del QCER e che nel corrente anno scolastico insegnano: 

1. una disciplina non linguistica nelle classi quinte dei Licei; 

2. una disciplina non linguistica nelle classi terze, quarte e quinte dei Licei linguistici. 

I Docenti interessanti, che si trovino in una delle situazioni sopra specificate, dovranno richiedere per iscritto 

al Dirigente Scolastico, entro e non oltre giovedì 18 gennaio 2018, che il proprio nominativo sia segnalato 

all’USR Puglia. La scuola provvederà ad inoltrare all’Ufficio competente i nominativi individuati entro il 

22/1/2018. 
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